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PROGRAMMA e CALENDARIO INCONTRI 
 

La Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, accreditata al MIUR e presente in piattaforma SOFIA, 
propone la seconda edizione del corso online “Educare è narrare. Le teorie e la didattica autobiografica”.  
Le pedagogie attivistiche hanno sempre raccomandato agli insegnanti di non trascurare la cura delle memorie. 
Soprattutto nella scuola dell’infanzia e nella primaria, quando i ricordi cominciano a essere tradotti in scrittura, 
sollecitare il racconto di sé è anche un modo immediato e coinvolgente per conoscere più da vicino i propri 
alunni. Da qualche anno, anche nelle classi italiane, si vanno sperimentando approcci più sistematici e 
continuativi nel lavorare con le memorie bambine, adolescenziali e giovanili. Dall’iniziale spontaneità, si vanno 
affermando percorsi di scrittura di sé più strutturati che danno vita alla sperimentazione di metodi che 
senz’altro sono coerenti con le finalità di una “pedagogia autobiografica” più matura che via via si arricchisce 
di molte interessanti esperienze. La vita vissuta, in tutte le sue manifestazioni, è l’argomento prioritario, il “fil 
rouge” di ogni punto di vista che si riconduca al pensiero e alle pratiche autobiografiche. 
Il corso proposto affronta le teorie di riferimento della pedagogia autobiografica nonché gli sviluppi 
metodologici per offrire agli insegnanti una prima sensibilizzazione utile ad allestire durante il percorso 
scolastico momenti di pratiche autobiografiche con gli allievi e le allieve. 
Il corso è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado e ad altre figure educative del mondo scolastico. 
 
 
Primo incontro 29 Marzo 2023 dalle ore 17,45 alle ore 20,00. Educare è narrare. Le teorie e la didattica 
autobiografica. Educare allo sguardo con la scrittura di sé. 
 

Modera Docenti Contenuti 

Dott.ssa Sara Moretti Arch. Stefania Bolletti • Paesaggio: polisemia, luogo di vita e memoria 
• Il Paesaggio nella prospettiva autobiografica 
• Educare al Paesaggio: sguardo e scrittura 
• Il Paesaggio come luogo che parla di sé e di 

noi 
Dott.ssa Ludovica Danieli • Il paesaggio: perché esplorarlo a scuola con 

l’attenzione autobiografica 
• L’esperienza del progetto Nati per scrivere “Il 

paesaggio fuori e dentro di me”. 
• Un laboratorio sul paesaggio a scuola 

 
 
Secondo incontro 12 Aprile 2023 dalle ore 17,45 alle ore 20,00 Educare è narrare. Le teorie e la didattica 
autobiografica. Scritture Autobiografiche e immagine di sé: il contributo della visual autobiography.  
 

Modera Docenti Contenuti 

Dott.ssa Sara Degasperi Prof. Caterina Benelli • Perché promuovere l’approccio 
autobiografico a scuola?  

• Educare alla cura delle storie e all’alterità. 
• I linguaggi dell’autobiografia. 

Dott.ssa Marianna Capo • Trasformazioni e centralità del racconto di sé 
nella società odierna 

• Ri-attraversare i contesti di vita: il racconto 
come auto-riconoscimento e promozione di sé  

• La Visual autobiography e le storie sul futuro 
… la costruzione di un’identità narrativa “in 
divenire” 



Terzo incontro 29 Aprile 2023 dalle 17,45 alle ore 20,00 Educare è narrare. Le teorie e la didattica 
autobiografica. Poesia: una parola magica. La dimensione poetica autobiografica a scuola. 
 

Modera Docenti Contenuti 

Dott.ssa Marilena 
Capellino 

Dott. Stefano Raimondi Ognuno di noi ha parole da coltivare e da riconoscere. 
Ogni parola curata porterà cura, rivelando la 
sua bellezza.  
Sono le parole che dicono il nostro passaggio, 
che raccontano l’ordine e il disordine della nostra 
erranza, che ci permettono di rendere evidenti le 
nostre emozioni e i nostri sentimenti.  
La ricerca di una parola di poesia diventa così, 
un’occasione: un’autentica testimonianza.  
Da questa strana forma di sincerità dunque, si può partire 
per tentare, di nuovo, una conoscenza di sé: una sorta di 
rimpatrio, un ritornare a casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Promotore della proposta formativa 
LIBERA UNIVERSITÀ DELL’AUTOBIOGRAFIA APS (www.lua.it) 

 
La Libera Università dell'Autobiografia (LUA) viene fondata ad Anghiari (AR) come Associazione culturale senza fini 
di lucro da Duccio Demetrio (già professore di Filosofia dell'educazione presso l'Università degli Studi di Milano-
Bicocca) e Saverio Tutino nel 1998. 
L'incontro tra lo studioso di autobiografia nella formazione degli adulti presso l'Università degli studi Milano- Bicocca e 
l'inventore, l'animatore, l'organizzatore dell'Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano siglò la costituzione di una 
comunità di ricerca, di formazione, di diffusione della cultura della scrittura autobiografica e della Pedagogia della 
Memoria. Le declinazioni praticate nei diversi ambiti formativi della LUA (la scuola, i seminari, i percorsi avanzati) 
mettono l'accento soprattutto sulla dimensione auto-pedagogica, autoanalitica e introspettiva che la scrittura di memorie, di 
diari, di autobiografie induce in chi ne faccia esperienza indipendentemente dall'età. Con l'ingresso delle capacità della 
lettura e della scrittura nella vita cambia il modo di pensare, di sentire e vedere il mondo e ad Anghiari si incontrano e si 
scambiano storie - grazie ai progetti territoriali diffusi in tutte le regioni italiane e seguiti dalle persone che si sono formate 
alla LUA - bambini, giovani, adulti e anziani all'insegna di un progetto intergenerazionale e di diffusione della cultura 
scritta. 
 
Libera Università dell’Autobiografia APS, Piazza del Popolo, 5 - 52031 Anghiari (AR) Italia 
telefono & fax (+39) 0575 788847 
Per informazioni: segreteria@lua.it  
 
 
Stefania Bolletti, architetto di professione, è Dottore di Ricerca in Architettura (PHD) – Facoltà di Architettura, Università di Firenze. 
Interesse prevalente del suo lavoro è la tutela del paesaggio attraverso la ricostruzione della storia dei luoghi e di chi li abita. Si occupa 
di ricerche sul territorio e di formazione nell’ambito della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, come docente nei corsi e 
seminari sulla narrazione e scrittura autobiografica. 
Dal 1998, fa parte del Consiglio Direttivo della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari all’interno del quale, dal 2010, ricopre 
la carica di Presidente. 
 
 
Ludovica Danieli, laureata in scienze sociali, successivamente si forma presso la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. 
Esperta in scrittura autobiografica e autoanalitica, membro del Consiglio Direttivo e docente alla Libera Università dell'autobiografia di 
Anghiari. Ha frequentato PHILO Milano - Scuola quadriennale superiore di Pratiche filosofiche - conseguendo il titolo di Analista 
biografico a orientamento filosofico. Ha curato numerosi testi di raccolta di memorie; ha scritto con Donatella Messina “A scuola di 
autobiografia” ed. Mimesis; con G. Macario “Nati per scrivere” ed. Mimesis. 
 
 
Caterina Benelli, professore Associato in pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Messina. Collabora dal 2000 
con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e attualmente coordina il Corso Morphosis-Mnemon di II e III livello della 
Scuola, l’Area Progetti e Ricerche; Dirige la Rivista “Autobiografie. Ricerche, pratiche, esperienze” e il Premio “Studi e Ricerche” del 
Festival dell’Autobiografia. Tra le pubblicazioni dedicate alla scrittura autobiografica: Philippe Lejeune. Una vita per l’autobiografia 
(2006); Diventare biografi di comunità (2013); Raccontare comunità (2020), Costruire sistemi inclusivi. Percorsi educativi, didattici ed 
etnoclinici nelle scuole plurali (2020). 
 
 
Marianna Capo, Phd in Scienze Psicologiche e Pedagogiche (Università Federico II) e in Sciences de l’Éducation (Università di 
Ginevra). Nel 2016 con la sua tesi di dottorato ha vinto il Premio Città dell’Autobiografia- Sezione Studi e Ricerche” della Libera 
Università dell’Autobiografia. Dallo stesso anno ha iniziato una collaborazione con la LUA, all’interno della quale si è formata come 
Esperta in metodologie autobiografiche. Dal 2013 è pedagogista presso il Centro di Ateneo Sinapsi (Federico II) nell’ambito del quale è 
impegnata nella progettazione, realizzazione e monitoraggio di percorsi finalizzati sia allo sviluppo di un progetto di vita sia alla 
promozione dell’Occupabilità di laureandi, PhD, volontari del Servizio Civile Nazionale e donne inoccupate. Nell’ambito dell’European 
Society of Research on the Education of Adults (ESREA) collabora alle attività del network  "Life history and biography network”. I 
suoi interessi di ricerca attengono alla realizzazione di percorsi formativi nell’ambito dell’Educazione degli adulti con l’utilizzo e la 
sperimentazione di metodologie e dispositivi narrativi/autobiografici finalizzati al riconoscimento delle soft skills, nell’ottica della 
promozione dell’autoconsapevolezza di sé e dell’occupabilità.  
 
Stefano Raimondi, è poeta e critico letterario. Svolge attività di docenza presso la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari e la 
scuola di scrittura creativa “Belleville”; è membro del consiglio scientifico del Centro Studi e Ricerche sulle Letterature 
Autobiografiche della LUA di Anghiari ed è inoltre tra i fondatori dell’Accademia del Silenzio e di “LABB Luoghi abbandonati, luoghi 
ritrovati. Laboratorio Permanente sui territori e le comunità” (Università degli Studi di Milano). Tra le pubblicazioni poetiche: Il mare 
dietro l’autostrada (Lietocolle, 2005), Soltanto vive. 59 monologhi (Mimesis, 2016), Il cane di Giacometti (Marcos y Marcos, 2017); Il 
sogno di Giuseppe (Amos, 2019); Storie per taccuino piccolo piccolo (Scalpendi Editore, 2022). È inoltre autore di: Il male del 
reticolato. Lo sguardo estremo nella poesia di Vittorio Sereni e René Char, (Cuem, 2007); Portatori di silenzio (Mimesis, 2012). Suoi 
testi sono apparsi su “Nuovi Argomenti” (2000, 2004) e nell’”Almanacco dello Specchio” (Mondadori, 2006); è curatore del ciclo 
d’incontri “Parole Urbane” (Casa Fornasetti). 
 


